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BANDO PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTORALE DEL CONSIGLIO 
DI ATEN CENTER   PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Palermo emanato con D. R. n. 1740 del 

15/05/2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013; 

VISTO il Regolamento per le Elezioni emanato con D.R. 4587 del 16/12/2019; 

VISTO il Regolamento per la funzionalità dell’ATeN Center emanato con Rep. Decreti 

(AOO Periferiche) n. 1/2018 Prot.0000284 del 21/05/2018. 

VISTA la necessità di procedere alla elezione della componente elettiva del Consiglio 

per i Responsabili dei Laboratori 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Indizione 

 
Sono indette per il giorno 30 maggio 2022, presso “Area Studio” sita al piano terra 
del plesso di ATeN Center di Viale delle Scienze Edificio 18/A Palermo, le elezioni della 
componente elettiva del Consiglio di ATeN Center per TRIENNIO 2022-2023-2024. 
 
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8:00 e si concluderanno alle ore 
11:00. 
 
 

Art. 2 – Rappresentanze da eleggere 
 
Considerato quanto previsto all’art.8 lettera d del Regolamento per la funzionalità 
dell’ATeN Center la rappresentanza da eleggere è un rappresentante eletto dai 
responsabili dei laboratori al loro interno;  
 
Il numero massimo di preferenze che si possono esprimere, indicando nome e 
cognome dei candidati prescelti è 1. 
 
 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 
 
Sono titolari dell’elettorato attivo tutti coloro che appartengono alla categoria, alla data 
delle votazioni previste dal presente bando: 
 

− I Responsabili dei Laboratori del Centro, art. 13 del Regolamento per la 
funzionalità dell’ATeN Center emanato con Rep. Decreti (AOO Periferiche) n. 
1/2018 Prot.0000284 del 21/05/2018. 
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Sono titolari dell’elettorato passivo tutti coloro che appartengono alla categoria, alla 
data del presente bando: 

− I Responsabili dei Laboratori del Centro, art. 13 del Regolamento per la funzionalità 
dell’ATeN Center emanato con Rep. Decreti (AOO Periferiche) n. 1/2018 
Prot.0000284 del 21/05/2018. 

 
Non godono dell’elettorato passivo tutti coloro che non possono assicurare un numero 
di anni di servizio pari alla durata del mandato.  
 
 

Art. 4 – Convocazione del Corpo Elettorale 
 
Il Corpo elettorale per la presentazione delle candidature è convocato per il 23 maggio 
2022 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e presso “Area Studio” sita al piano terra del 
plesso di ATeN Center di Viale delle Scienze - Edificio 18/A Palermo. 
Le candidature devono essere avanzate personalmente nel corso della riunione del 
relativo corpo elettorale o presentate per iscritto, anche via mail 
(atencenter@unipa.it), al Presidente della Commissione elettorale, Prof.ssa Gennara 
Cavallaro, entro le 24 ore antecedenti lo svolgimento della riunione del Corpo elettorale. 
All’atto della candidatura ciascun candidato dovrà presentare: 
Curriculum vitae datato e firmato; 
Copia del documento di identità in corso di validità. 
Candidature e curricula saranno pubblicati sul sito web del Centro, in Area Riservata. 
Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta 
implicitamente, la diffusione dei dati forniti. 
 
 

Art. 5 – Commissione Elettorale 
 
La Commissione Elettorale è così composta: 
 

Prof.ssa Gennara Cavallaro   (Presidente)  
Dott. Manfredi Palazzolo  (Componente) 
Dott.ssa Giovanna Ciulla  (Segretario) 
Dott. Luigi Tranchina   (Supplente) 

 
La Commissione elettorale svolgerà anche funzioni di Seggio Elettorale  
 
 

Art. 6 – Risultati delle votazioni e proclamazioni degli eletti 
 
La Commissione elettorale procederà allo scrutinio dei voti e redigerà il verbale dei 
risultati delle elezioni per i successivi adempimenti. 
Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. In 
caso di parità, vale la maggiore anzianità d’età. 
 
 

Art. 7 – Norme Finali 
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Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle norme contenute 
nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo. 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo dell’Ateneo e sul sito web del Centro 
sezione “NEWS” raggiungibile al seguente link: 
https://www.unipa.it/servizi/atencenter/news/ 
 
Palermo, 05 maggio  2022 
 

Il Direttore di ATeN Center 
Prof. Gennara Cavallaro 
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